
la chiave per il governo del territorio
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K-Space è una soluzione che consente 
una gestione del territorio efficiente, 

rapida, precisa ed economica. 
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K-Space individua le vulnerabilità legate agli impatti dei 
cambiamenti climatici sui territori e il loro grado di resilienza, 

i casi di edilizia spontanea, le variazioni dei manufatti senza 
autorizzazione, i trend di evoluzione delle coste e la verifica delle 

concessioni demaniali marittime. 
Dota quindi l’Ente di uno strumento di pianificazione territoriale 
strategico, che restituisce una rappresentazione geografica 
delle informazioni scientifiche a supporto delle scelte e decisioni 
dell’Amministrazione.
La soluzione ha ottenuto il riconoscimento del Brevetto Italiano per 
invenzione industriale di un “sistema e metodo di monitoraggio per 
determinare variazioni edificatorie in un’area territoriale”. K-Space è 
in linea con i principi e gli obiettivi delle iniziative europee legate al 
tema energetico-climatico, quali Covenant of Mayors e Mayors Adapt, 
e del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
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L’approccio della soluzione K-Space si fonda su 3 componenti:
1. Acquisizione del dato di rilevamento aggiornato
K-Space utilizza dati provenienti da sensori satellitari, dati interfero-
metrici ed ottici messi a disposizione da agenzie private ed è predi-
sposto per l’acquisizione di dati aerofotogrammetrici, sonar e lidar.
2. Interpretazione attraverso processi di machine learning
Attraverso l’analisi di diverse tipologie di dato, l’utilizzo di Intelligenza 
Artificiale ed il raffronto con i dati catastali forniti dall’Agenzia delle 
Entrate, strumenti urbanistici, concessioni demaniali e qualsiasi altro 
tipo di dato cartografico permette di elaborare mappe dinamiche del 
territorio urbano, di quello rurale e delle coste

3. Verifica e validazione del dato
Un team interdisciplinare con competenze in pianificazione del 

territorio, valutazione ambientale, elaborazione dati, leggi e 
ordinamenti giuridici, economico-finanziari e patrimoniali 

può così elaborare soluzioni integrate per la pianifica-
zione strategica, il monitoraggio ambientale e la mi-

tigazione del cambiamento climatico con soluzio-
ni ad hoc ed interventi mirati.
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K-Space
COSA FA

MAPPA LE LINEE 
DI COSTA
K-Space aiuta a studiare e con-
trollare il fenomeno dell’erosio-
ne costiera mediante la crea-
zione di una carta dinamica dei 
trend costieri e l’analisi puntuale 
delle linee di costa tramite spe-
cifici strumenti di misura e rap-
presentazione visiva dei trend.
In questo modo, K-Space con-
sente di individuare in modo 
preciso le aree critiche all’inter-
no della fascia costiera con dati 
aggiornati ogni anno.
Fornisce un quadro conoscitivo 
costantemente aggiornato a di-
sposizione di Piani Particolareg-
giati dell’arenile e Piani di Utiliz-
zo del Litorale
È uno strumento efficace di mo-
nitoraggio degli effetti degli 
interventi di messa in sicurezza 
con confronto prima e dopo i 
lavori.
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VERIFICA 
LE CONCESSIONI 
DEMANIALI
L’applicazione consente di con-
frontare i dati delle concessioni 
demaniali con la situazione rea-
le in termini di manufatti auto-
rizzati/edificati, area concessa e 
confini reali, trend della linea di 
costa in prossimità della conces-
sione.

K-Space
COSA FA
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MONITORA 
I CORSI D’ACQUA
Il modulo corsi d’acqua consen-
te di creare una carta dinamica 
dei trend di estensione super-
ficiale e di accumulo dei sedi-
menti emergenti.
Tramite algoritmi di classificazio-
ne del suolo, K-Space permette 
di definire i corsi dei fiumi, la 
vegetazione degli argini e il ri-
lievo dei sedimenti emergenti. 
Il confronto tra rilevamenti suc-
cessivi consente di individuare 
aree critiche e monitorare gli ef-
fetti degli interventi di messa in 
sicurezza con confronto prima e 
dopo i lavori.
In questo modo fornisce uno 
strumento utile per prevenire il 
rischio idrogeologico e i disastri 
ambientali legati ad attività an-
tropiche e a fenomeni naturali.
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CONTROLLO 
DEI MANUFATTI
K-Space permette di visualizzare 
i manufatti rilevati dal satellite e 
rappresentarli cartograficamen-
te al fine di individuare eventuali 
edificazioni abusive in zone a ri-
schio idrogeologico e procede-
re con le verifiche delle superfici 
occupate.

In pochi secondi riesce ad analiz-
zare vaste aree di territorio gra-
zie all’estrazione automatica dei 
dati. K-Space sovrappone e met-
te a confronto i dati del catasto 
con quelli dei satelliti e i modelli 
3D di Google. Questo consente 
di rilevare automaticamente:
• i fabbricati non dichiarati in ca-
tasto e le superfici e le volume-
trie eccedenti rispetto a quelle 
dichiarate (come piani aggiuntivi 
e attici);
• le incongruenze del catasto 
rispetto alla situazione reale e 
quindi di riallineare correttamen-
te i data base.
Consente, quindi, di concentrare 
gli accertamenti solo sui casi effet-
tivamente a rischio abuso, facen-
do risparmiare tempo ed energie 
agli addetti comunali, perché la 
sovrapposizione coi modelli 3D 
consente di investigare in modo 
preciso ogni singolo caso.
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Secondo il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Clima-
tici, le città sono dei veri “hot spot” per il cambiamento climatico in 
quanto vanno a concentrarne gli effetti su un elevato numero di per-
sone e attività. Perciò è essenziale che i comuni partecipino attiva-
mente a un’azione contro gli impatti climatici. Per muoversi in questa 
direzione è necessario costruire delle mappe di propensione al rischio 
urbano, atte a dare una priorità temporale e finanziaria all’applicazio-
ne delle azioni di adattamento. 

LA SOLUZIONE
K-Space è uno strumento strategico che fornisce agli enti un quadro 
conoscitivo utile a:
•	 integrare la componente di adattamento ai cambiamenti climatici 

all’interno degli Strumenti Urbanistici Comunali;
•	 adottare una strategia all’adattamento, fondata sull’individuazione 

delle vulnerabilità e l’esposizione a rischi legati al Cambiamento 
climatico, indispensabili per definire gli ambiti prioritari d’azione;

•	 disporre di ambiti d’azione concreti, correlati da dati puntuali, 
candidabili al finanziamento tramite canali nazionali e europei;

•	 monitorare l’incidenza delle vulnerabilità per verificare l’efficacia 
delle azioni e, se necessario, rivedere la strategia per raggiungere 
gli obiettivi.
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IL QUADRO DELLE CONOSCENZE 
PER LA RESILIENZA CLIMATICA
L’Ente può disporre di livelli informativi in ambiente GIS, necessari a 
valutare i livelli di resilienza climatica in ambito urbano e individuare 
le aree di vulnerabilità, i possibili impatti socio-economici, e gli ambiti 
prioritari d’intervento.
Una vera e propria strategia urbana di adattamento ai cambiamenti 
climatici integrabile all’interno dei Piani Urbanistici, fondata sulla so-
vrapposizione di molteplici aspetti territoriali, quali quelli fisico-morfo-
logici, climatici ed ambientali, ma anche urbanistici, economici, sociali 
e giuridici.
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ATLANTE DELL’USO 
DEL SUOLO
Basato sulla classificazione dei 
suoli in funzione della copertu-
ra, per poter valutare la capacità 
drenante del suolo, in un’ottica 
di rischio idrogeologico e di in-
cidenza all’isola di calore.

MAPPA DEL 
CALORE URBANO
Attraverso l’interpretazione di 
immagini satellitari con banda 
termica, identifica la tempera-
tura al suolo durante il periodo 
estivo consentendo di compiere 
valutazioni in termini di vulnera-
bilità rispetto al fenomeno isola 
di calore.
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INFRASTRUTTURE 
VERDI
Attraverso algoritmi di Machine 
Learning su immagini multispet-
trali satellitari o fotogrammetri-
che si identificano le aree verdi 
urbane, distinguendo il verde 
pubblico da quello privato e 
quantificandone i principali ser-
vizi ecosistemici.

RICOGNIZIONE 
DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE
Basato sull’individuazione geo-
grafica e la caratterizzazione di 
tutti i terreni, fabbricati e infra-
strutture in capo all’Ente, quali 
ambiti d’intervento diretto della 
Pubblica Amministrazione.
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GEOGRAFIA 
DEI DATI SOCIO 
ECONOMICI
Fondata su una rappresenta-
zione territoriale di dati socio 
economici sempre aggiornati. 
Vere e proprie mappe temati-
che rappresentative del tessuto 
socio-economico locale: demo-
grafia, attività economiche, con-
sumi, redditi.



K-Space è la soluzione che nasce dal 
progetto “SardOS - Sardegna Osservata 
e monitorata dallo Spazio”, progetto 
complesso di ricerca scientifica, sviluppo 
tecnologico ed innovazione in area di 
specializzazione aerospazio cofinanziato 
dalla Regione Sardegna nell’ambito del 
POR FESR Sardegna 2014-2020
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www.kibernetes.it


